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RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni si è assistito a un incremento della 
prevalenza di soggetti in sovrappeso o con obesità già a 
partire dall’età pediatrica. Nessun Paese fino ad oggi ha 
chiaramente invertito questo trend e in Italia purtroppo 
la situazione è in linea con i dati mondiali ed europei.

Ad avere causato quest’emergenza sanitaria sono stati 
soprattutto l’eccessivo apporto calorico e i mutati stili di 
vita, sempre più sedentari, a partire dall’età evolutiva. 

La prima strategia per affrontare il problema ’obesità 
infantile’ è la prevenzione, la diagnosi precoce ed il 
trattamento che sono obiettivo prioritario della pratica 
quotidiana pediatrica ambulatoriale.

Una fase dell’età evolutiva particolarmente delicata e 
spesso trascurata è l’adolescenza, in cui l’approccio 
clinico e la terapia sono più articolati e complessi rispetto 
alle età precedenti.

Questo percorso si propone di fornire conoscenze e 
strumenti per ottimizzare l’approccio al problema nei 
suoi aspetti di prevenzione e cura, secondo le evidenze 
più aggiornate, e per coordinare il rapporto ospedale/
territorio all’interno di PDTA concordati.

Il ruolo della Pediatria ospedaliera/universitaria è 
essenziale nel riconoscimento delle forme di obesità 
secondarie, nell’approfondimento diagnostico e nella 
gestione terapeutica dei casi più complessi.

RAZIONALE FORMATIVO
“Percorso di formazione in obesità nel bambino e 
nell’adolescente “è un web-project che si propone di: 
•	 Approfondire	focus	specifici	in	tema	di	obesità	nel	

bambino	e	nell’adolescente.
•	 Fornire	 strumenti	 e	 informazioni	 di	 elevato	

contenuto	scientifico.
•	 Ottimizzare	i	tempi	di	formazione.
•	 Creare	 confronto	 e	 network	 fra	 professionisti	 del	

settore	in	un	contesto	di	interdisciplinarietà.

I percorsi di approfondimento on-line consentono di:
•	 avvicinare	i	migliori	specialisti	del	settore	portandoli	

a	 diretto	 contatto	 con	 i	 loro	 colleghi	 dislocati	 sul	
territorio.	

•	 Ottimizzare	il	tempo	da	dedicare	alla	formazione	e	
possibilità	di	concentrarsi	sugli	aspetti	più	pratici	dei	
temi	affrontati.

Ogni incontro è focalizzato su un tema specifico e 
la presenza di un moderatore e della tecnologia 
consentono un grado di interazione molto elevato. 

Gli utenti potranno fruire dei webinars in diretta oppure, 
nel caso fossero impossibilitati, potranno rivedere gli 
incontri registrati.
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 15 GIUGNO 2021| ID 318492 
Moderatore: F. Chiarelli

16.00 Benvenuto - C. Maffeis 

16.05  Le «obesità»: la diagnosi  
 E. Miraglia Del Giudice 

16.50 Discussione

17.15 Chiusura e take home message 

 21 SETTEMBRE 2021 | ID 318503 
Moderatore: M.R. Licenziati

16.00 Obesità: le problematiche specifiche  
 dell’adolescente - G. Pozzobon 

16.45 Discussione

17.15 Chiusura e take home message 

 6 LUGLIO 2021	| ID 318498	
Moderatore: C. Maffeis

16.00  Quando l’obesità è complicata -  
 La procedura clinica - M. Cappa

16.45 Discussione 

17.15 Chiusura e take home message

 12 OTTOBRE 2021	| ID 318513	
Moderatore: M.G. Wasniewska 

16.00  Obesità: il trattamento  
 C. Maffeis

16.45 Discussione 

17.15 Chiusura e take home message

PROGRAMMA

INFO & SUPPORTO
Per info e supporto  
potete contattarci a:

   support@percorsobesita.it

  +39 02 2444 9232 

  +39 02 4775 7712  
         (attivo solo il giorno della diretta)
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ISCRIZIONE 

ECM ONLINE
Ogni singola giornata è accreditata presso Age.na.s. per 
le seguenti categorie: 

Professione: MediCO	ChirurgO
Discipline: Endocrinologia, Pediatria, Pediatria (Pediatri 
di libera scelta), Medicina Interna, Medicina Generale 
(Medici di famiglia), Scienza dell’Alimentazione e 
Dietetica

Altre professioni: BiOlOgO,	dietistA

OBiettivO	 FOrMAtivO: Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

Per ogni singola giornata sono stati assegnati 1,5	crediti	
formativi	ecm.

Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario 
partecipare al 90% dei lavori scientifici, per i quali è prevista 
la verifica delle presenze e rispondere correttamente ad 
almeno il 75% delle domande del questionario ECM.

La presenza, richiesta da normativa, verrà rilevata 
durante la giornata calcolando il tempo di connessione.

L’attestato di partecipazione ed il certificato con i crediti 
ECM verranno caricati sul portale Doc

Congress al termine dell’evento a seguito dei controlli 
presenza e superamento questionario ECM.

Per partecipare al progetto 
REGISTRATI QUI  
oppure scannerizza il QR code.

https://iscrizioni.doc-congress.com/evento-id-25752.htm

